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EDITORIALE 
 

Sopravvissuti  alla terribile (per qualcuno) profezia Maya sulla fine 
del mondo, ci affacciamo ai primi vagiti di un 2013 nientemeno col 
le dimissioni del sommo Pontefice. Dovendoci aspettare di tutto e di 
più dalle cronache, mi astengo da qualsiasi giudizio, consapevole di 
quante parole superflue incombano nell’etere. E poi ci si è messo 
anche Oscar Pistorius, un mito per tutti i disabili del mondo. 
Ma veniamo a noi. Come state? Ci siamo lasciati con la messa ed il 
pranzo di Santa Lucia con la speranza di un arrivederci, ed eccoci 
qui, per informarvi sulle ultime novità e sui nuovi appuntamenti che 
ci aspettano. 
 

Ringrazio tutti coloro che hanno già rinnovato la tessera associativa 
per il 2013, confermando così la fiducia nel nostro operato. 
Ringrazio anche fin d’ora tutti, soci, volontari ed amici che ci 
affiancheranno nelle attività di questo nuovo anno, i membri del 
direttivo e le nostre impiegate, Antonella e Chiara, attente 
collaboratrici. 
A tutti voi auguro ogni bene ed una buona lettura di questo primo 
Arcobaleno. Si è deciso di modificare la veste grafica per rendere 
agli amici non vedenti la lettura più agevole attraverso la sintesi 
vocale perchè le precedenti versioni a colonna creavano qualche 
conflitto di interpretazione. 
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GIORNATA  ANZIONALE BRAILLE: IL 21 FEBBRAIO 
DOBBIAMO VIVERLO TUTTI I GIORNI. 
  
Come sapete, qualche anno fa il Governo ha proclamato, nella data 
del 21 febbraio, la giornata nazionale dedicata a Louis Braille, il 
francese inventore del nostro sistema di  letto-scrittura. Nonostante 
siano passati i secoli, il braille rimane incontrastato dominatore 
della scena culturale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti. Se ne 
sono accorte anche le ditte farmaceutiche, stampando in braille il 
nome delle medicine, e alcune altre grandi marche commerciali, 
come la Pompadour, che produce tisane e thè in Europa e credo in  
gran parte del globo. Ma non basta, perchè il braille deve entrare 
innanzitutto nell’ordinario della vita di un cieco. Per i giovani, 
l’avvento dei computer sta surclassando la comunicazione in braille, 
mentre la dovrebbe semplicemente affiancare. 
Da Louis Braille ad oggi i ciechi hanno raggiunto livelli di autonomia 
e di comunicazione impensabili e il futuro ci parla, ad esempio, di 
automobili che possono spostarsi senza la guida di un vedente. 
Tutto reale. Peccato che nei secoli poco sia cambiato sotto il profilo 
psicologico e morale, sotto il profilo dell’accettazione del proprio 
handicap, sotto il profilo di discriminazione, soprattutto spesso 
familiare. 
Si è mossa la scienza ma non la coscienza. Un po’ di colpa ce 
l’abbiamo anche noi, troppo poco intraprendenti nella 
comunicazione del nostro vivere. Le mura domestiche sono una 
protezione troppo ghiotta per essere tentati dal valicarle da soli, e 
ci viene più facile accoccolarci sulla poltrona di casa, per evitare di 
andare a sbattere di qua e di là facendo brutta figura. Niente di più 
sbagliato. So quanto è comodo rifugiarsi per non incappare nelle 
quotidiane difficoltà, già onnipresenti in casa, ma è anche bello 
scoprire quanto è semplice essere aiutati dal prossimo mostrando 
semplicemente il nostro disagio. 
Scrivetemi le vostre esperienze, la vostra opinione. Affronteremo 
insieme questo tema mai risolto fra la maggior parte dei ciechi: la 
disperazione di non poter fare ciò che per gli altri è banale ed aver 
sempre e comunque bisogno di qualcuno. Non essere liberi di 
scegliere di uscire quando si vuole, ma essere condizionati da chi, 
più o meno amorevolmente ci mette a disposizione il suo tempo 
libero. Gestire la rabbia, l’ansia, la paura. Vogliamo parlarne senza 
remore ogni tanto? Questo per me è il nostro 21 febbraio. Facciamo 
che sia un modo per confrontarci.  
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PENSIONI E INDENNITA’ SPETTANTI AI CIECHI CIVILI: 
NUOVI IMPORTI PER IL 2013. 
 

Si comunica che l’INPS, con circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, 
ha reso noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra 
l’altro, ai ciechi civili nell’anno 2013. Le pensioni e le indennità in 
pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono state 
calcolate applicando dal 1° gennaio 2013 tali percentuali di 
perequazione comunicate dall’ISTAT, e risultano come segue: 
 

1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 
16.127,30 euro; 
2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi 
con solo assegno a vita ad esaurimento 7.753,56 euro; 
3. Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 846,16 euro; 
4. Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 196,78 euro; 
 

L’INPS ha ribadito che le indennità sono indipendenti da redditi. 
 

5. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali 
ventesimisti 275,87 euro; 
6. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 298,33 euro; 
7. Assegno a vita ad esaurimento 204,73 euro. 
 

Con il predetto decreto si è provveduto, altresì, a quantificare per 
l’anno 2012 la differenza fra il 2,6 per cento di perequazione 
automatica per la rivalutazione delle pensioni, attribuito in via 
previsionale all’inizio dello scorso anno, e il 2,7 per cento che 
invece rappresenta l’indice di rivalutazione definitivo. 
Il conguaglio a credito eventualmente spettante verrà posto in 
pagamento con la rata di gennaio 2013. Per l’anno 2012 il 
differenziale è così definito: 
 

* Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali 
ventesimisti da 267,57 a 267,83 euro; 
* Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati da 289,36 a 289,64 
euro; 
* Assegno a vita ad esaurimento da 198,57 a 198,76 euro. 
Come nel recente passato, ad ogni pensionato verrà inviato al 
domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni 
relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d’imposta, 
quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e l’indicazione degli importi 
mensili spettanti per ogni provvidenza. 
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In materia di maggiorazioni sociali, si informa che, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 5, della legge n. 127/2007, a decorrere dal 
1° gennaio 2013 e’ concesso un incremento di pensione per tredici 
mensilità (“incremento al milione” per intenderci) fino al 
raggiungimento della somma di 631,87 euro in favore dei soggetti 
pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale 
b) età: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6 e 11), per i ciechi parziali 
70 anni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17) 
c) reddito: per l’anno 2013 il limite reddituale personale lordo deve 
essere inferiore a 8.214,31 euro rivalutato annualmente. Se 
coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.964,21 
euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e 
dell’importo annuo 2013 dell’assegno sociale, pari a 5.749,00 euro. 
Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef 
ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco 
civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite 
reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, 
gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché la 
indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di 
accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della 
minorazione. 
 

Infine, per quanto riguarda, in particolare, le detrazioni d’imposta 
per familiari a carico, si fa presente che l’obbligo di comunicazione 
annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico è previsto 
solo in caso di variazione dei dati. 
Pertanto, per l’anno 2013 sono state attribuite le stesse detrazioni 
per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2012. 
A titolo informativo, va segnalato un grave elemento di novità che 
riguarda però unicamente gli invalidi civili al 100 per cento titolari 
di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato 
è stato quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013, in 
recepimento di una sentenza della Corte di Cassazione – Sezione 
Lavoro (n. 4677 del 25 febbraio 2011), l’INPS terrà conto anche di 
quello del coniuge per stabilirne il diritto. 
Si ribadisce che da tale decisione sono esclusi, tra gli altri, i 
minorati della vista, il cui limite reddituale considerato per ottenere 
la pensione di cieco civile continua ad essere quello personale lordo. 
Naturalmente, questa Unione ha già preso una posizione ufficiale, in 
segno di solidarietà nei confronti delle altre categorie di invalidi 
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civili, per il rispetto dei diritti e degli interessi morali e materiali di 
tutti i portatori di handicap. 
 

APPUNTAMENTI: 
ASSEMBLEA SOCI DELL’UNIONE: 13 APRILE 2013 
 

La primavera chiama i soci a riunirsi. Momenti  importanti, 
soprattutto in una fase così delicata come quella post elettorale del 
nostro Paese: chissà cosa ci sarà dietro l’angolo delle promesse? 
Potremo discuterne insieme. Per ora appuntatevi la data: 13 aprile 
prossimo. La nostra segreteria a tempo debito vi inoltrerà la lettera 
con luogo, ora e ordine del giorno. 
 

10 – 16 MARZO: SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 
 

Ritorna, dal 10 al 16 marzo, la settimana sulla prevenzione del 
glaucoma. Siamo nuovamente coinvolti a promuovere l’iniziativa 
della settimana di prevenzione sulla patologia del Glaucoma, 
malattia subdola e silenziosa che, se non diagnosticata in tempo, 
arreca danni irreparabili agli occhi portando anche alla cecità. 
La nostra sezione sarà impegnata, col supporto dei volontari 
dell’UNIVOC, a diffondere alla cittadinanza opuscoli informativi 
invitando ad un controllo periodico della vista e della pressione 
oculare, la cui alterazione comporta il rischio di incorrere nel  
glaucoma. 
 

CENA AL BUIO 
 

Il 16 marzo  ai Cappuccini continuiamo a diffondere il concetto e la 
conoscenza della cecità tra la gente. Ci viene chiesto da più parti e 
noi prontamente rispondiamo con l’aiuto del mitico Guido Manolli e 
degli “Amici della vecchia porta Casale”. 
Il cliché è lo stesso: ingresso per tutti alle ore 20 e costo a € 25 e 
menù segretissimo. 
Per info e prenotazioni chiamate Claudio al 338 – 610.82.90. 
 

A A A...CERCASI AMICI A CUI OMAGGIARE LA TESSERA UICI 
 

Tante persone ci aiutano e sono vicine al nostro mondo. Diamo loro 
un segno della nostra riconoscenza facendole socie sostenitrici della 
nostra associazione.La tessera costa un euro, ed è a disposizione 
presso i nostri uffici. Un modo per dire a chi ci dà una mano: sei 
davvero amico mio e dell’Unione Ciechi. La tessera ha validità un 
anno e, se la persona vuole, alla scadenza può rinnovare la sua 
solidarietà.  per rendere più ufficiale l’“investitura”, fatevi 
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consegnare simbolicamente l’euro. Insieme alla tessera  la nostra 
segreteria allegherà una lettera di accompagnamento ed un 
depliant in cui sono descritte le principali nostre attività. 
Nelle più svariate situazioni in cui vi troverete a dover giustificare la 
presenza del vostro accompagnatore, amico, conoscente o familiare 
che sia, l’esibizione della  tessera potrà essere un’ulteriore garanzia 
di serietà ed appartenenza. 
 

A GENNAIO SI E’ CONCLUSO IL CORSO PER INSEGNANTI 
SULLA DOCENZA A DISABILI VISIVI: LA SODDISFAZIONE E’ 
DI TUTTI 
 

Dieci incontri di quattro ore ciascuno hanno informato insegnanti 
della provincia sulle tematiche della disabilità visiva, fornendo ai 
corsisti competenze relative ai soggetti con problemi visivi,  
concernenti il riconoscimento delle esigenze formative dell'alunno, 
la valutazione delle sue risorse personali e delle esperienze da lui 
compiute, l'individuazione delle modalità più efficaci per il 
conseguimento dei risultati migliori e infine l'armonizzazione delle 
relazioni  scuola-famiglia. 
Più di trenta i partecipanti che hanno seguito gli incontri che si sono 
susseguiti a cadenza settimanale, ogni lunedì pomeriggio, a partire 
dal 29 novembre 2012, presso il nostro CRV. Ci sono stati anche 
momenti divertenti in cui i partecipanti, bendati, hanno dovuto 
riconoscere oggetti, fare le scale o versare l’acqua da una brocca. 
Psicologia, pedagogia, tiflologia, informatica, arteterapia e tante 
altre materie, per capire meglio l’approccio con chi non vede. 
Se la sponsorizzazione del Comune di Vercelli potrà ancora 
intervenire, ripeteremo sicuramente il progetto per l’anno scolastico 
2013/2014. Per il momento si ringrazia l’assessore del comune di 
Vercelli dr.ssa Carolina Piccioni per aver creduto nell’iniziativa, 
l’U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) per l’informazione capillare 
rivolta alle scuole ed i docenti del nostro CRV che hanno dato il loro 
prezioso apporto professionale. 
 

EPACA: UN PATRONATO A DISPOSIZIONE DI TUTTI. 
 

Una gratuità da non sottovalutare 
Il patronato EPACA, diffuso in tutto il territorio provinciale con 
diversi uffici, offre in convenzione con la nostra sezione  le sue 
consulenze gratuite ai soci ed ai familiari dei soci dell’Unione Ciechi. 
A Vercelli il patronato è in piazza Zumaglini nel palazzo dell’Ente 
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risi, al terzo piano. Per informazioni chiedere del sig. Cenerini al 
numero di telefono: 0161 – 26.16.00. 
 

DALLE CIRCOLARI… 
 

CIRCOLARE N. 37: Servizi di assistenza in Stazione. 
Comunichiamo che le Ferrovie dello Stato dal I febbraio 2013 ha 
messo a disposizione di chi desidera chiedere informazioni e 
prenotare i servizi di assistenza in Stazione riservati ai passeggeri 
con ridotta mobilità, il numero verde 800 90 60 60. 
La linea è gratuita ed è raggiungibile da rete fissa, 7 giorni su 7, 
dalle ore 6,45 alle ore 21,30. 
Eventuali difficoltà incontrate nel contattare il numero possono 
essere segnalate inviando una e-mail all’indirizzo: 
StationManager@rfi.it e ad archivio@uiciechi.it (unione ciechi). 
 

TESSERAMENTO 2013 
 

Ricordiamo che da dicembre è possibile pagare la quota associativa 
relativa all’anno 2013: l’importo è sempre di € 49,58 e si potrà 
pagare sia presso il nostro ufficio in Via Viotti sia con bollettino 
postale, che troverete allegato a questo numero dell’Arcobaleno. 
 
NOTIZIE DALL’U.NI.Vo.C. 
Assemblea il 9 marzo per rinnovo direttivo ore 15. 
 
Carissimi volontari siete tutti invitati il giorno sabato 9 marzo alle 
ore 15 a partecipare all’Assemblea annuale dell’Associazione. 
Quest’anno si voterà per il rinnovo del consiglio direttivo. E’ molto 
importante la vostra partecipazione e chi di voi intende candidarsi è 
pregato di comunicare la propria candidatura  prima dell’inizio 
dell’Assemblea, munito della lettera di convocazione. 
 
NOTIZIE DAL TORBALL: 
 
 FIDATI DI FIDO E PASSEGGIA CON NOI 

Domenica mattina, 21 Aprile, con partenza alle ore 9,30, ritorna la 
camminata/corsa con i nostri amici a quattro zampe. Diffondi 
l’evento a chiunque ami gli animali. Anche se non ne possiede uno, 
ci impegneremo a procurarglielo per permettergli di camminare con 
noi a fianco di un docile bau. Quest’anno l’evento si veste di novità: 
il luogo del ritrovo saranno infatti i giardini di S. Andrea a Vercelli e 
il percorso sarà più centrale e più breve. Per info chiamate Claudio 



ARCOBALENO 

 - 8 - 

Costa al 338/610.82.90,  o inviate una e mail a: 
costa.claudio@winguido.it. Vi invieremo il programma. 
 
5 PER MILLE 
 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NON SCORDATE IL 5 PER 
MILLE!!! 
Si avvicina nuovamente il periodo di dichiarare i nostri redditi al 
fisco. Non dimentichiamo di scegliere di aderire al 5 per mille  
inserendo il codice fiscale dell’UNIONE CIECHI o dell’UNIVOC 
nell’apposito spazio del modello 730 o del modello Unico. 
Il 5 per mille, i cui importi vengono erogati dallo Stato due anni 
dopo  la dichiarazione dei redditi annuale, deve essere giustificato 
nel suo utilizzo attraverso una relazione e delle ricevute. Perciò i 
fondi che provengono da questo contributo hanno una destinazione 
ben precisa e documentata. Un’iniziativa seria ed efficace che aiuta 
la nostra sezione a sostenere alcune spese. Non sottovalutate 
questa importantissima opportunità di appoggiare le nostre 
associazioni e scegliete liberamente  a chi dare il 5: o all’Unione 
Ciechi, o all’UNIVOC. Diffondete il più possibile i seguenti codici 
fiscali: 
 
UNIONE CIECHI ED IPOVEDENTI - VERCELLI:  
C.F.  80007580022 
 
UNIVOC: C.F. 94013910024 
 
Ribadiamo che il 5 per mille non comporta alcuna tassazione a 
vostro carico, ma è riconosciuto dallo Stato. 
Grazie per la collaborazione. 


